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Il 12 Dicembre 2014 è venuto a mancare il Professor 

Giancarlo Valletta, Socio fondatore della Società italiana di 

Parodontologia. 

Scompare con Lui una delle ultime grandi figure 

dell’Odontoiatria italiana del secolo scorso di cui ha segnato 

profondamente la Storia. 

 

Nato nel 1930 e specializzato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1955, allievo del prof. Giosuè 

Giardino, ha percorso brillantemente tutta la carriera Universitaria fino all’Ordinariato, conseguito 

nel 1977 presso Università di Napoli. 

È stato tra i fondatori della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia della Federico II nel 1972 e nel 

1980, insieme ai Proff. Capozzi e Baratieri, fu tra i fondatori del Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria,  delineandone l’intero percorso formativo nella tabella 18bis. Con questa storica 

riforma l’Odontoiatria italiana passava da semplice Specializzazione medica a Corso di Laurea, 

come negli altri Paesi europei, dando una nuova autonomia scientifica e clinica al laureato in 

Odontoiatria rispetto al laureato in Medicina, pure restando entrambi nella stessa Facoltà di 

Medicina e Chirurgia. 

Il Prof. Valletta, Presidente per molti anni del Corso di Laurea in Odontoiatria della Federico II e 

Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria, ha dato 

un grande contributo allo sviluppo clinico ed istituzionale della figura dell’odontoiatra, nonché del 

suo ruolo nella Sanità pubblica e nell’Università.  

Il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ha portato con se un enorme sviluppo di tutte 

le singole discipline e l’istituzione di due Scuole di Specializzazione, in Ortodonzia e Chirurgia 

Orale, favorendo un’evoluzione costante dell’Odontoiatria italiana che in pochi anni è cresciuta a 

livello delle maggiori Scuole europee. 

Questo straordinario progresso dell’Odontoiatria italiana, determinato anche dal lavoro congiunto 

del Corso di Laurea e delle Società Scientifiche, è testimoniato dai lavori scientifici che sempre più 

numerosi in tutte le discipline odontoiatriche compaiono su riviste impattate e di livello 



internazionale. Non a caso in questo suo grande impegno per l’Odontoiatria , il Prof. Valletta è 

stato anche fondatore di diverse Società scientifiche ed in particolar modo della Società italiana di 

Parodontologia, nel 1979. 

Il Prof. Valletta è appartenuto, insieme ad altri grandi Docenti come Giorgio Vogel, Marcello 

Calandriello e Mario Martignoni, di cui fu profondamente amico, ad una generazione straordinaria 

che grazie alla sua competenza, ma anche ad un carisma irripetibile,  ha richiamato i giovani 

migliori e ha consentito la nascita di vere e proprie Scuole. 

Il valore scientifico e la capacità didattica del prof. Valletta, testimoniata da libri di testo su cui si 

sono formati generazioni di odontoiatri, si univano ad una intelligenza, ad una ironia e a uno 

spessore umano che lo hanno reso una persona indimenticabile. 

I suoi allievi, che tanto lo hanno ammirato ed amato, hanno cercato di restare fedeli alla sua 

Lezione e quanto di buono hanno realizzato lo devono al suo esempio e ai suoi insegnamenti. 

  
  

Prof. Sergio Matarasso 
 


